ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1684 DEL 13 NOVEMBRE 2020

Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a
sostegno del settore turistico balneare, in attuazione dell’articolo 2, comma 21 e seguenti della legge
regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
Art. 1 - Finalità e interventi
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 21 e seguenti della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del
bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la presente
deliberazione stabilisce i criteri, le modalità, i limiti della concessione e le modalità di rendicontazione della spesa
dei contributi a sostegno del settore turistico balneare a ristoro dei danni conseguenti l'emergenza epidemiologica
COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale.
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti
1.

I contributi sono concessi ai soggetti, iscritti al registro delle Imprese, concessionari di stabilimenti balneari che
hanno una sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per poter beneficiare dell’agevolazione, il beneficiario, alla data di presentazione della domanda:
a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere
in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con
continuità aziendale;
b) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti,
contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
c) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge regionale 5
dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del
commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle
imprese danneggiate da eventi calamitosi);
d) non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria 15) al 31 dicembre 2019; può
essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o
si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID- 19.
Art. 3 - Intensità contributiva e spese ammissibili
1. Ai soggetti cui all’articolo 2, è riconosciuto un contributo pari al 70% delle spese ammissibili e sostenute, fino ad
un importo massimo concedibile di € 15.000, 00 (quindicimila).
2. È ammessa una sola domanda per ciascun soggetto concessionario di stabilimento balneare. Nel caso pervenga
più di una domanda da parte dello stesso richiedente, verrà ritenuta ammissibile l’ultima pervenuta.
3. Sono ammissibili le spese correnti sostenute, per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee
guida per la riapertura delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 23, della legge reginale 15/2020, sono ammissibili le spese sostenute anche
precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla data di
presentazione della rendicontazione.
5. Sono compresi i costi per interventi accessori per i quali ne risulti dimostrabile (relazione causa-effetto) la
necessaria realizzazione a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).
6. A titolo esemplificativo sono ammissibili le spese sostenute, cioè pagate, per l’acquisto di dispositivi ed altri
strumenti di protezione individuale (DPI), i costi sostenuti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature,

l’acquisto di arredi per la sicurezza (es. barriere in plexiglas o per la creazione di percorsi obbligati), l’acquisto di
dispositivi per la misurazione della temperatura corporea o per il conteggio degli accessi.
7. Non sono ammissibili i costi per il personale e gli importi dell’imposta sul valore aggiunto. Sono escluse le spese
riferibili ad attività diverse da quella della gestione degli stabilimenti balneari, anche se sostenute dal medesimo
soggetto di impresa richiedente.
Art. 4 - Regime di aiuto e normativa di riferimento
1. I contributi sono concessi in applicazione della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020.
Art 5 - Presentazione della domanda
1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale attività produttive – Servizio turismo, è redatta
secondo lo schema allegato ed è inviata per via telematica esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo economia@certregione.fvg.it. previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del
soggetto richiedente.
2. La sottoscrizione della domanda può essere effettuata con firma digitale apposta su file non modificabile (Pdf). La
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione della domanda.
3. Ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell’imposta di
bollo di euro 16,00 (l’acquisto della marca da bollo, mediante versamento con modello F 23 o acquisto presso le
rivendite autorizzate deve avvenire prima della presentazione della domanda e la relativa marca da bollo o copia del
modello F23 dev’essere conservata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a). Qualora il richiedente goda
dell’esenzione dell’imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.
4. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC
espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in
allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata.
5. La domanda è presentata dalla data di pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale ed entro le ore
12.00 del giorno 24 novembre 2020. Le domande presentate al di fuori dei suddetti termini sono archiviate.
6. La domanda contiene gli elementi identificativi del concessionario dello stabilimento balneare, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui il beneficiario dichiara di
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, l’elenco delle spese sostenute e la relativa copia delle fatture.
Sono ammissibili le sole fatture pagate entro la data di presentazione della domanda.
Art. 6 - Procedimento di concessione del contributo
1. I contributi sono concessi tramite procedimento a sportello secondo la procedura valutativa di cui all’articolo 36
comma 4 della legge regionale 7/2000. Le domande presentate sono istruite secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
2. L’avvio del procedimento è comunicato secondo le disposizioni di cui agli art. 13 e 14 della L.R. 7/2000, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo - dall’inizio del termine per la presentazione
delle domande e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
3. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dell’esaurimento delle risorse e
dell’eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente provvedimento.
4. Il contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio turismo entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale
7/2000 e s.m.i.
Art. 7 – Rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata, secondo lo schema allegato, entro il termine stabilito con il decreto di
concessione dei finanziamenti, tramite PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it. Il modello di rendicontazione
è sottoscritto con firma digitale apposta su file non modificabile (Pdf).
2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta la documentazione prevista
dagli articoli 41, 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. Il contributo è liquidato entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
Art. 8 - Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e
gli obblighi previsti dal presente documento, in particolare:
a) conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci
anni dalla data di presentazione della domanda stessa,
b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
c) rispettare le disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione
alle erogazioni pubbliche;
d) utilizzare la posta elettronica certificata all’indirizzo economia@certregione.fvg.it nella trasmissione delle
comunicazioni con l’Amministrazione regionale.
Art. 8 - Ispezioni e controlli
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44 della legge regionale 7/2000, l’Ufficio competente in relazione alla
documentazione presentata effettua ispezioni e controlli a campione, finalizzati esclusivamente alla verifica dei
requisiti nonché al corretto pagamento dell’imposta di bollo.
Art. 9 – Revoche
2. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di
illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
3. L’annullamento del provvedimento di concessione comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme
erogate secondo quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 7/2000.
Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente documento, si applica no le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Alla Direzione centrale Attività Produttive
Servizio Turismo
Trasmessa esclusivamente via PEC:
economia@certregione.fvg.it

DOMANDA di contributo di cui all’articolo2, comma 21, della legge regionale 6 agosto 2020, n.
15.
Concessione di contributi a favore dei concessionari di stabilimenti balneari, a sostegno del settore turistico balneare a
ristoro dei danni conseguenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale
Dati del legale rappresentante del Soggetto richiedente
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato a

il

via / piazza

residente a

Prov.

CAP

n.

codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto concessionario di stabilimento balneare avente denominazione
(indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e/o atto costitutivo)

Con sede legale a
Prov.

CAP

via / piazza

n.

codice fiscale

partita IVA

posta elettronica certificata (PEC)
tel.

e-mail

codice ATECO
nr. iscrizione Registro delle imprese
e sede operativa a
Prov. a
via / piazza

CAP
n.

CHIEDE

l’assegnazione di un contributo di €
(la misura massima della spesa ammissibile è di €15.000,00) , pari al 70 % delle spese correnti
sostenute per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai
protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura delle attività elaborate da
amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, ai sensi dell’articolo 3
dell’allegato alla delibera n. _____ del ____________ 2020, come di seguito indicate:
TIPOLOGIA DELLA SPESA

IMPORTO

DATA DI PAGAMENTO

TOTALE

Ciò premesso, CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in
corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità
aziendale;
di non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti,
contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge regionale 5
dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del

turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi
calamitosi);
non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria 15) al 31 dicembre 2019;
che ha assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo
mediante apposizione marca da bollo appositamente annullata sulla versione cartacea del frontespizio della
presente domanda, di cui allega copia scansionata,
ovvero
mediante versamento con modello F 23 di cui allega copia;
ovvero
è esente dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. (specificare la norma che
prevede tale esenzione):
(indicare l’ipotesi che interessa):

in relazione all’iniziativa oggetto di contributo, ai fini del rispetto dell’art. 31 della legge regionale 7/2000, che non
sussiste alcun rapporto giuridico, instaurato a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero
tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, che assuma rilevanza ai fini della concessione;

SI IMPEGNA

−
−
−
−

a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni
dalla data di presentazione della domanda stessa,
a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle
erogazioni pubbliche;
ad utilizzare la posta elettronica certificata all’indirizzo economia@certregione.fvg.it nella trasmissione delle
comunicazioni con l’Amministrazione regionale.

ALLEGA

copia del documento attestante il pagamento del bollo (versione cartacea del frontespizio della presente domanda su cui è
stato apposto il bollo o copia del modello F23).

Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente)

Alla Direzione centrale Attività Produttive
Servizio Turismo
Trasmessa esclusivamente via PEC:
economia@certregione.fvg.it

RENDICONTAZIONE di contributo di cui all’articolo2, comma 21, della legge regionale 6 agosto
2020, n. 15.
Concessione di contributi a favore dei concessionari di stabilimenti balneari, a sostegno del settore turistico balneare a
ristoro dei danni conseguenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale
Dati del legale rappresentante del Soggetto richiedente
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato a

il

via / piazza

residente a

Prov.

CAP

n.

codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto concessionario di stabilimento balneare avente denominazione
(indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e/o atto costitutivo)

Con sede legale a
Prov.

CAP

via / piazza
codice fiscale

n.
partita IVA

In riferimento al contributo in oggetto, concesso con decreto n. _________/PROTUR dd. _________ di €

DICHIARA

RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, LR 7/2000
Di aver sostenuto spese pari a €
per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti
di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura
delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, ai
sensi dell’articolo 3 dell’allegato alla delibera n. _____ del ____________ 2020, come di seguito indicate:

FATTURA

TIPOLOGIA DELLA

IMPORTO

DATA DI

MODALITA’ DI

SPESA

PAGAMENTO

PAGAMENTO

TOTALE

ALLEGA copia non autenticata delle fatture annullate in originale ai fini dell'incentivo e copia della documentazione (bonifici,
quietanze, ecc.) che ne attestino il pagamento.
DICHIARA che la documentazione di spesa presentata corrisponde agli originali che saranno esibiti su richiesta
dell’Amministrazione regionale
RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41 bis, LR 7/2000
Di aver sostenuto spese pari a €
per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti
di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura
delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, ai
sensi dell’articolo 3 dell’allegato alla delibera n. _____ del ____________ 2020.
ALLEGA la certificazione della spesa sostenuta in relazione al contributo concesso con decreto n. _________/PROTUR dd.
_________ rilasciata da ______________________________ (soggetti identificati all’art. 41 bis, comma 1, LR 7/2000)
SI IMPEGNA a conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione ai fini di
eventuali ispezioni e controlli disposti dall’Amministrazione regionale.
Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

